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Curiosando nel Friuli protostorico

All'inizio  dell'anno  scolastico  noi  ragazzi  di  classe  quarta 
siamo stati incuriositi dalla notizia, comparsa sul quotidiano 
locale, sui ritrovamenti avvenuti durante una campagna di 
scavi archeologici nella zona di Codroipo ed in comune di 
Mereto di Tomba, relativi all'età del 
bronzo.  I  reperti  della  zona  di 
Codroipo  riguardano  un  centro 
abitato di 3400 anni fa, mentre lo 
scheletro  rinvenuto  nella  tomba  a 
tumulo di Mereto risale a 4000 anni 
fa.
Il  periodo che va dall'inizio  del  II 
millennio a. C. alla prima metà del 
I  millennio  a.C.  si  chiama 
Protostoria,  cioè  un  periodo  a 
cavallo tra la Preistoria e la Storia.
Mentre in Mesopotamia e in Egitto fiorivano grandi civiltà, 
sorgevano  numerose  città  e  nel  Mar  Mediterraneo 
prosperavano  i  popoli  del  mare,  nel  nostro  territorio 
nascevano ancora villaggi fortificati (castellieri).
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Età del BronzoEtà del Bronzo
Si colloca tra il 1800 e il 900 a.C. e vede lo sviluppo della 
metallurgia, con la fabbricazione di strumenti per l’attività 
agricola e bellica.
Tra il 2200 e il 1000 a.C. in Europa si sviluppò infatti una 
società con evidenti caratteristiche militari.
In Italia l’età del Bronzo corrisponde ai secoli compresi tra 
il XXII e il X secolo a. C.; in alcune regioni europee, come 
le penisole Britannica e Iberica, si protrasse fino all’VIII o 
al VII secolo a.C.
L’età del  Bronzo viene generalmente suddivisa in Bronzo 
Antico, Medio, Recente e Finale, questi periodi, che servono 
come riferimento alla maggior parte delle cronologie, sono 
ulteriormente  suddivisi  in  modo  diverso  da  regione  a 
regione.

CronologiaCronologia
I più antichi castellieri dell'Istria, del Carso e della Bassa 
Friulana  (Castions  di  Strada)  sono  risultati  databili  nella 
media  età  del  Bronzo  (1400  a.  C.);  più  tardi,  dopo  un 
breve periodo di crisi e di abbandono alla fine del Bronzo 
Recente  (1200  a. C.  circa)  furono  costruiti  nuovi 
insediamenti fortificati, alcuni dei quali sono durati fino al V 
secolo a. C..
Dunque l'epoca dei castellieri è durata circa un millennio: 
dalla metà del II millennio a. C. alla metà del I millennio 
a. C. circa.
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Protostoria in FriuliProtostoria in Friuli
Intorno al 1500 a.C. (fine del Bronzo Medio) in Friuli, come 
in generale nell'Italia nord-orientale, vi fu un'occupazione 
intensa  di  quelle  parti  del  territorio  che  la  presenza  di 
risorse naturali (acqua, boschi, terreno coltivabile, ...) o la 
facilità  di  comunicazioni  con  altre  regioni  (incrocio  di 
sentieri  tra  Veneto  e  Istria  per  l'attività  commerciale) 
rendeva più adatte all'attività umana.
L'usanza di proteggere gli abitati, i  villaggi entro mura o 
terrapieni  non  è  propria 
soltanto  della  nostra 
regione,  ma  è 
ampiamente  diffusa 
nell'Europa  del  periodo 
protostorico.
I  castellieri  dell'Italia 
nord-orientale 
presentano  cinte 
difensive di tipo diverso, 
in pietra o in terrapieno, 
a  seconda del  materiale 
disponibile  nell'ambiente 
naturale  (pietra,  terra, 
ghiaia) e in rapporto alla 
conformazione  del 
paesaggio  (montagna, 
collina,  pianura).
Anche  la  loro 
distribuzione varia: sul Carso triestino, goriziano e in Istria 
si  contano  resti  di  centinaia  di  castellieri  di  diverse 
dimensioni; in Friuli invece sono assai meno numerosi (ne 
sono stati ritrovati i resti di una ventina), ma ciò potrebbe 
dipendere,  almeno  in  parte,  dall'intenso  sfruttamento 
agricolo  della  regione,  che  ha  cancellato  tante  tracce  di 
frequentazione antica.
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I castellieri friulaniI castellieri friulani
Questi villaggi erano difesi da imponenti aggeri o terrapieni 
di terra, ghiaia e ciottoli, in origine sormontati da palizzate 
e completati all'esterno da fossati.
Sorgevano  su  dossi  poco  rilevati  o  su  piccole  alture 
naturali,  di  origine  alluvionale  (depositi  lasciati  da 
inondazioni),  di  origine  morenica  (depositi  ritiro  di 
ghiacciai)  o  di  origine  neo  tettonica  (innalzamento 
naturale) posti su un corso d'acqua o alla confluenza di due 
fiumi.
Ci sono anche esempi di castellieri che sorgevano in una 
zona completamente pianeggiante come quelli di Gradisca 
di Sedegliano, Savalons e Galleriano.

Visita al castelliere di Pozzuolo

Il giorno 4 dicembre del 2008 ci siamo recati in visita al 
castelliere di Pozzuolo.
Dalla guida abbiamo saputo che quello era l'unico caso in 
Friuli di castelliere gemello: cioè un castelliere principale ed 
uno accanto secondario.
Questi  castellieri  sorgono su un'altura naturale  al  centro 
della  pianura  friulana;  furono  costruiti  da  gente 
proveniente da sud-est (Istri) che conosceva bene la pietra 
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bianca,  ma  soprattutto  portò  la  conoscenza  dei  metalli 
(metallurgia) nella nostra terra.

Nel castelliere principale sorgeva il centro abitato.
Quando  c'erano  abbondanti  piogge,  a  causa  del  terreno 
argilloso,  le  case  scivolavano,  quindi  gli  abitanti  del 
castelliere  dovettero  escogitare  delle  strategie  per 
fronteggiare questo problema.
Nel  castelliere  secondario  si  svolgevano  le  attività 
economiche:

› allevamento (macellazione, conciatura, ...)
› agricoltura (battitura e macinazione)
› artigianato  (tessitura,  metallurgia,  intreccio,  attività 

figulina, ...)
› commercio.

Il castelliere era fortificato da un aggere, un muro di terra 
che poteva essere alto anche 6 metri  intervallato  da un 
fossato e un altro muro.
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Il castelliere aveva in genere una forma rettangolare con 
gli  angoli  arrotondati  e  a  questi  angoli  c'erano  le  porte 
d'entrata.
Il castelliere di Pozzuolo era fortificato su 3 lati, perchè sul 
quarto  c'era  il  torrente  Cormor  che  forniva  acqua  per 
l'alimentazione e per le attività economiche.
I castellieri sorgevano sempre vicino ad un corso d’acqua.
La collina nel  corso del  tempo venne via via spianata e 
abbassata.
Lungo le sponde dell’aggere crescevano alberi e venivano 
messi spuntoni di legno per un’ulteriore difesa, infatti vi si 
poteva salire solo individualmente e non a gruppi, perciò il 
nemico era facilmente neutralizzabile.
Con  l’Età  del  Ferro – Tardo  Bronzo  sorsero  le  prime 
necropoli  fuori  dal  castelliere  per  ragioni  igieniche  e  di 
numero.
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Ambiente naturale in FriuliAmbiente naturale in Friuli

Nel secondo millennio a. C. la pianura friulana e la zona 
collinare  erano  ricoperte  da  estesi  boschi  che  fornivano 
legname in  abbondanza per  uso  domestico  e  artigianale 
(metallurgia).  Studiando i  frammenti  di  carbone di legna 
rinvenuti  sia  nel  terreno  di  riempimento  delle  buche  di 
palo, sia nei focolari degli insediamenti abitativi, gli studiosi 
sono riusciti a ricostruire il tipo di legname utilizzato per gli 
edifici e gli arredi e quindi anche il tipo di vegetazione che 
ricopriva la media pianura friulana. 
Per l'intelaiatura delle case erano usati soprattutto diversi 
tipi  di  quercia:  rovere,  farnia,  roverella,  dal  cui  legno si 
ricavavano pali, assi, travi.
In  misura  minore  per  la 
produzione di tavole veniva 
usato  l'olmo.  Altre  specie 
come  noccioli,  cornioli, 
carpini,  fornivano  rami  e 
ramaglie per i graticci delle 
pareti. Per altre necessità si 
adoperava  legno  di 
frassino,  ontano,  melo, 
pero, biancospino, sorbo sia 
selvatico che coltivato.
Oltre  che  come 
combustibile,  il  legno  era 
molto  prezioso  per  la 
fabbricazione di: arredi, contenitori e vari altri oggetti che 
non si sono conservati.
L'area  circostante  al  villaggio  fortificato  (castelliere)  era 
dunque ricca di  vegetazione:  querceti,  zone di  boscaglia 
(cornioli  e  noccioli)  e  boschi  su  terreni  ricchi  di  acqua 
(ontani e olmi).
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Agricoltura e alimentazioneAgricoltura e alimentazione

Gli uomini dell'età del bronzo praticavano l'agricoltura con 
utensili  di  metallo.  Sui  pavimenti  e  nelle  aree  in  cui 
venivano  buttati  i  rifiuti,  è  stato  recuperata  una  piccola 
quantità  di  semi  carbonizzati  che  dimostrano  come  le 
specie  coltivate  per  l'alimentazione  fossero  molte.  Tra  i 
cereali c'erano orzo e miglio, tra le leguminose lenticchie e 
favino, comuni in Friuli e in Veneto.

 

Lenticchie Favino

Gli  uomini dell'età del bronzo mangiavano anche frutti  e 
bacche che venivano raccolte nell'ambiente circostante. Tra 
i  frutti  selvatici  le  còrniole  erano  ricercate  per  le  loro 
proprietà curative e per ricavarne una bevanda fermentata.
Per  quanto  riguarda  gli  strumenti  agricoli,  veniva  usato 
molto  il  legno  che  però  si  conserva  solo  in  condizioni 
particolari: bruciato o in ambiente umido.
Era  ancora  diffuso  l’impiego  degli  utensili  fatti  in  pietra, 
come macine e macinelli indispensabili per ottenere farine 
utilizzate per focacce o pane cotti in forni di terracotta.
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Gli utensili di metallo venivano fusi più volte e riutilizzati 
per  tanto  tempo,  perché  il  metallo  era  un  materiale 
prezioso.
In un castelliere è stato trovato un frammento di falcetto di 
bronzo  con  una  decorazione  che  sembra  richiamare  la 
forma dei chicchi della spiga.
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Allevamento e cacciaAllevamento e caccia
Tra  gli  abitanti  del  Castelliere  l'allevamento  e  la  caccia 
erano largamente praticati.
I bovini erano gli animali più sfruttati e utilizzati per la loro 
forza,  seguiti  anche  da  capre,  pecore  e  suini.  Anche  il 
cavallo  era  allevato,  ma  negli  insediamenti  dell'Età  del 
Bronzo in Friuli ne sono stati ritrovati pochi resti, quindi si 
può pensare che fosse allevato in numero minore rispetto 
ai bovini.
Le ossa ritrovate nei luoghi destinati ai rifiuti appartengono 
quasi  tutti  ad  animali  domestici  (bovini,  caprini,  ovini), 
mentre  solo  una  piccola  parte  appartiene  ad  animali 
selvatici (cervo, capriolo, cinghiale).
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Gli animali domestici fornivano carne, latte, uova, mentre 
la  caccia  serviva  per  ottenere  carne,  pelli  e  corna  per 
attrezzi  vari.  Ogni  parte  dell'animale  cacciato  o  allevato 
veniva utilizzata. I tendini servivano per fare le corde degli 
archi e le pelli per confezionare mantelli e calzature.
Della  mungitura e della  tosatura  non sono stati  ritrovati 
resti  archeologici,  ma si  sa che  queste  attività  venivano 
praticate, perchè sono state ritrovate ossa di bovini e ovini 
e attrezzi indirettamente legati a queste pratiche.
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MetallurgiaMetallurgia
In Friuli gli uomini della Protostoria praticavano anche la 
metallurgia: fondevano il rame e  lo stagno, ottenendo il 
bronzo.  Con  questa  lega  costruivano:  coltelli,  spilloni, 
spade, aghi e falcetti.
Per  oggetti  di  minore  importanza  era  sufficiente  una 
percentuale di stagno molto minore, perchè quello era un 
metallo, per l'epoca, molto prezioso.
A  Variano,  come  in  altri  castellieri  del  Friuli  tra  bronzo 
finale  ed iniziale,  si  svolgeva un'attività di  produzione di 
oggetti in bronzo.
Sono  stati  ritrovati  due  lingottini,  due  colature  e  un 
frammento  di  barretta.  Questi  resti  sono  sufficienti  a 
dimostrare l'esistenza di un'officina per la lavorazione dei 
metalli.

Nel villaggio si eseguivano prevalentemente riparazioni di 
oggetti  prodotti  altrove,  mentre  si  fabbricavano  pochi 
attrezzi nuovi.
Tra  una  fase  di  martellatura  e  l'altra,  il  metallo  aveva 
bisogno di altre cotture per farlo diventare meno fragile.
La lama perdeva l'affilatura dopo un periodo d'uso molto 
breve, quindi veniva rifinita e lucidata.
Nei castellieri della nostra zona sono stati rinvenuti pochi 
resti in bronzo, perchè esso veniva sempre riutilizzato.
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CeramicaCeramica
Fin dal  Neolitico e anche durante l’Età del Bronzo le donne 
lavoravano l’argilla in ogni villaggio.
Venivano prodotti recipienti fini e grossolani, usati per varie 
attività:  per  cucinare,  per  contenere,  per  versare  e 
travasare liquidi, per mangiare, per bere e per conservare. 
Altri contenitori, di forme particolari, servivano per il culto 
funerario e religioso.
Nei siti archeologici studiati sono stati ritrovati abbondanti 
cocci di ceramica. I vasi erano prodotti a mano.
Si facevano anche altri oggetti d’impasto come pesi da fuso 
e da telaio che sono legati  alle attività domestiche della 
filatura e della tessitura.
Venivano costruite macine e macinelli di pietre diverse che 
servivano  per  macinare  cereali  per  la  preparazione  di 
focacce.
Negli  scavi  archeologici  non  è  stata  ritrovata  ceramica 
dipinta,  ma  la  decorazione  consisteva  spesso  in  fasci  di 
linee ottenute a pettine o in motivi  geometrici  incisi  con 
uno  strumento  a  punta,  oppure  impressi  sull’argilla  non 
ancora indurita, mediante una cordicella ritorta.

La tecnica del colombino era quella più usata per produrre 
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vasi  e  l’argilla  era  modellata  a  mano.  Consisteva  nel 
sovrapporre  dei  rotoli  d’argilla  cruda  che  venivano  uniti 
insieme e modellati  fino a produrre un vaso dalla forma 
voluta.
I  vasi,  una volta essiccati  all’aria,  venivano cotti  in forni 
piuttosto  rudimentali,  a  catasta  oppure  in  fossa:  questi 
modi arcaici (antichi) di cottura, con scarsa possibilità di 
regolare  l’afflusso  dell’aria,  sono  responsabili  della 
colorazione spesso irregolare, dal rosso-arancio al grigio-
nerastro, delle superfici.
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Abbigliamento e attività tessiliAbbigliamento e attività tessili
I  rari  oggetti  bronzei 
d'ornamento  rinvenuti  (spilloni 
interi  o in frammenti,  parte di 
un pendaglio a forma di ruota) 
ci  danno qualche informazione 
sull'abbigliamento  adottato 
dagli uomini della protostoria in 
questa zona.

Gli  uomini  dell'epoca  per  confezionare  vesti  e  calzature 
usavano aghi di varie fogge e di diverse dimensioni.

A  Variano  non  si  sono  trovati  resti  di 
stoffe,  ma  molti  attrezzi  e  oggetti 
d'ornamento  che  ci  permettono  di 
risalire alle attività di preparazione delle 
vesti e all'abbigliamento.
Sono stati ritrovati nelle tombe spilloni, 
fibule,  ganci  di  cinturoni  come corredi 
funerari.
Di  solito  il  telaio 
era  appoggiato  su 
una  parete  vicino 
all'ingresso 
dell'abitazione.

La  filatura  era  una  delle  principali 
attività delle donne, ce lo dimostra il 
ritrovamento  di  gran  quantità  di 
fusaiole in terracotta e piccoli pesi da 
fuso di grandezza diversa a seconda 
della  finezza  del  filo  che  si  voleva 
attenere.
Non  si  sono  conservati  fusi  e 
conocchie in legno
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Case e altre struttureCase e altre strutture
Le tracce rinvenute nei siti protostorici della zona (esempio 
a  Variano)  permettono  di  ricostruire  la  pianta  e 
l’organizzazione interna delle abitazioni che, di solito, erano 
rettangolari e piuttosto ampie.

La costruzione delle case

Le  case  erano  costruite  in  prossimità  dell’aggere  e  si 
sviluppavano  nel  senso  della  lunghezza,  verso  l’interno 
della spianata. 

Le  buche  ritrovate  nei  siti  archeologici  protostorici 
servivano per porre i pali di sostegno del tetto. Le impronte 
dei  pali  sono  diverse  a  seconda  del  sistema che  veniva 
usato  per  piantarli:  il  palo  poteva  essere  conficcato  nel 
terreno mediante battitura, oppure infilato in una buca già 
scavata; in questo secondo caso ci rimane una buca più 
ampia,  nella  quale  si  conservavano  i  ciottoli  usati  come 
zeppe.  Le  pareti  delle  case,  sostenute  dai  pali,  erano 
formate da assi o da ramaglie intrecciate di cui troviamo 
resti carbonizzati. Piccoli pezzi di limo argilloso scottato ci 
dimostrano  che  per  impermeabilizzare  esternamente  le 
pareti vi si spalmava sopra uno spesso strato di intonaco.
Questi frammenti si sono conservati per il fatto di essere 
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stati induriti dal fuoco che spesso distruggeva le strutture 
fatte prevalentemente di legno.

Altre strutture

Le  tracce  di  altre  strutture  tendono  a  confondersi  col 
terreno circostante,  perciò sono difficili  da individuare.  È 
stata  rinvenuta  a  Variano  una  costruzione  (adibita  a 
magazzino) con un lato a pianta semicircolare, provvista di 
fondazione in cui si era fatto uso della tecnica “a sacco”. 
Tra pareti di ramaglie intrecciate, erano stati gettati: terra, 
letame,  fango,  frammenti  ceramici,  sassi  e  resti  ossei. 
L’impermeabilizzazione  delle  pareti  era  anche  in  questo 
caso assicurata da uno strato di limo fine, spalmato sopra i 
graticci. Di tutto questo ci restano piccoli frammenti induriti 
dal  fuoco. Del tetto, costruito interamente da uno strato 
deperibile (rami e paglia) non ci è rimasto nulla.
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Riferimenti bibliografici

Le immagini e le informazioni sono state prevalentemente 
tratte dai volumi:

› Il castelliere di Variano
› Variano una storia di 3500 anni

curati  dall’Università  degli  Studi  di  Udine  e  gentilmente 
forniti dalla Biblioteca di Basiliano.
Ci  si  è  avvalsi  della  documentazione  offerta  dal  Museo 
Archeologico  di  Codroipo  e  dai  volumi  reperiti  nelle 
biblioteche della nostra zona.
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